Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 43/2017
del Consiglio Comunale
Adunanza di PRIMA convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: Modifica dello Statuto dell’Azienda Servizi Municipalizzati (ASM) di
Tione di Trento, Azienda Speciale del Comune.
L’anno DUEMILADICIASSETTE alle ore 19,00 del giorno VENTOTTO del mese di
DICEMBRE nella sala consigliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
regolari avvisi di convocazione diramati dal Presidente del Consiglio comunale e notificati a
termine di legge e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il
Consiglio Comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
1. GOTTARDI MATTIA
2. PIRONI ANNA
3. ANTOLINI EUGENIO
4. SCALFI LUCA
5. GIRARDINI MIRELLA
6. FAILONI MARIO

7. ZAMBONI ROBERTO
8. PAROLARI ROMINA
9. ANTOLINI ROBERTO
10. DORNA LUCA
11. MALACARNE MICHELE
12. SCANDOLARI GIOVANNA
13. ARMANI ALBERTO
14. ROGNONI ALESSANDRO

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

1.
2.
3.
4.

STEFANI ROBERTO
MARCHIORI SIMONE
FERRARI MANUELA
ACCILI ADRIANO

PRESENTI n. 14

ASSENTI n. 4

Il Signor ROBERTO ANTOLINI nella sua qualità di Presidente del Consiglio
comunale ha assunto la presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott.
DIEGO VIVIANI, dato atto che in precedenza è stata accertata la regolare costituzione
dell’adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, e che la seduta è stata
dichiarata aperta, procede alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto e posto al n.
7 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n. 43/2017 dd. 28.12.2017
OGGETTO:

Modifica dello Statuto dell’Azienda Servizi Municipalizzati (ASM) di Tione di
Trento, Azienda Speciale del Comune.
MZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che il Comune di Tione di Trento a metà degli anni ’90, in esecuzione alla normativa
regionale allora emanata, ha trasformato la propria Azienda Municipalizzata in Azienda Speciale,
denominandola Azienda Servizi Municipalizzati (ASM) di Tione di Trento ed approvando, con atto
del Consiglio comunale, il relativo Statuto come da deliberazione n. 110/1995 dd. 19.12.1995, poi
più volte modificato con successive deliberazioni consigliari (53/2000, 17/2003, 1/2005, 31/2008,
53/2015, n. 34/2016 e n. 21/2017).
Richiamato il testo vigente dello Statuto di ASM e dato atto che nel frattempo sono intervenute
modifiche normative che, pur confermando il quadro generale, hanno inciso anche su quanto
normato dallo Statuto, con particolare riferimento alle attività di produzione, di distribuzione e di
vendita dell’energia elettrica, alcune modifiche tra l’altro introdotte con l’ultima deliberazione n.
21/2017.
In particolare, l’Autorità dell’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema idrico (AEEGSI) ha modificato la
propria delibera n. 296/2015 che prevedeva procedure di separazione funzionale delle attività di
produzione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica e all’interno di tale separazione di dette
attività la nomina di un Gestore indipendente per l’attività della distribuzione, da prevedersi nello
Statuto dell’Azienda, ora non più necessaria per Aziende di contenute dimensioni come A.S.M.
Inoltre, si rendono necessarie alcune modifiche relativamente all’organizzazione ed alla direzione
dell’Azienda, così da procedere ad una ricalibratura delle competenze organizzative e ad
un’organizzazione più flessibile dell’Azienda stessa.
A fronte di questo mutamento del quadro legislativo e con l’intento di aggiornare lo Statuto nel
senso predetto, si è ritenuto pertanto opportuno modificare le previsioni specificamente riportate
in allegato, che si richiama.
Dato atto che le modifiche riguardano i seguenti articoli dello Statuto:
art. 4, adesione alle Federazioni di categoria;
art. 5, Organi dell’Azienda;
artt. 8, 9, 10 e 12, Consiglio di Amministrazione;
art. 14 Presidente del Consiglio di Amministrazione;
artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, Direzione;
art. 22, struttura organizzativa;
art. 23, stato giuridico e trattamento economico del personale;
art. 24, requisiti e modalità di assunzione;
art. 26, vigilanza;
art. 32, tariffe;
art. 37, bilancio d’esercizio;
art. 40, regolamento di finanza e contabilità;
art. 43, appalti e forniture;

Ritenuto con le modifiche in questione di adeguare le previsioni statutarie alle più recenti novità
normative nonché alle nuove esigenze di organizzazione aziendale con particolare riferimento alla
Direzione Aziendale ed alle competenze di Presidenza e Consiglio di Amministrazione.
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Preso pertanto atto del nuovo testo dello Statuto di ASM completo con le modifiche introdotte che
si vanno ad approvare con il presente provvedimento, testo depositato ad atti.
Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la
necessità di permettere ad ASM di far fronte rapidamente alle mutate esigenze.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Segretario Generale ed in
ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, e lo Statuto comunale.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Malacarne, Pironi e Scandolari) e n. 1 astenuto,
espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. di approvare la modifica, per le motivazioni esposte in premessa, degli artt.:
art. 4, adesione alle Federazioni di categoria;
art. 5, Organi dell’Azienda;
artt. 8, 9, 10 e 12, Consiglio di Amministrazione;
art. 14 Presidente del Consiglio di Amministrazione;
artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, Direzione;
art. 22, struttura organizzativa;
art. 23, stato giuridico e trattamento economico del personale;
art. 24, requisiti e modalità di assunzione;
art. 26, vigilanza;
art. 32, tariffe;
art. 37, bilancio d’esercizio;
art. 40, regolamento di finanza e contabilità;
art. 43, appalti e forniture;

dello Statuto dell’Azienda Servizi Municipalizzati, secondo quanto riportato nel testo allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. di incaricare il Sindaco, la Giunta e gli uffici di tutti gli atti esecutivi necessari al
raggiungimento di quanto stabilito dalla presente ed al buon fine della relativa pratica, in
particolare l’Ufficio Segreteria della redazione del testo definitivo dello Statuto come
risultante dalle modifiche approvate, di cui sopra.
3. di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere secondo quanto
esplicitato in premessa, con n. 10 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Malacarne, Pironi e
Scandolari) e n. 1 astenuto (Rognoni) espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti
e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del TULLRROC
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dare atto che la stessa viene pubblicata
all’Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
4. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
• opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,
comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro
sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/71 “Semplificazione dei procedimenti in
materia di ricorsi amministrativi” da parte di chi abbia interesse.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Roberto Antolini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo comunale dal 02.01.2018 per dieci
giorni consecutivi
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della
spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì _____________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 02.01.2018 al
12.01.2018 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 02.01.2018 al 12.01.2018. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _____________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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